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VOLLEY S3 DI PRIMO LIVELLO 
Età: 6-9 anni (2016-2014) 

Composizione delle Squadre a livello territoriale (maschili, femminili e miste): 3vs3 con almeno 3 
giocatori a referto, ma anche in 4-5 con rotazione. 

Composizione delle Squadre a livello regionale e interregionale maschili, femminili e miste): 3vs3 con 
l’obbligo di almeno 5 giocatori a referto. La società dovrà presentare una “lista iniziale” composta da minimo 5 
a max 8 atleti, che potrà essere modificata prima di ogni partita (i giocatori inclusi nel camp3 che non cendono 
in campo, potranno stare in panchina ma non possono entrare anche in caso di infortunio da parte degli atleti 
presenti nella formazione). La lista sarà valida sia per il concentramento regionale che per quello 
interregionale e l’allenatore può indicare, per ognuna delle partite del concentramento Regionale e 
Interregionale cui partecipa la sua squadra, se far ruotare 4 o 5 atleti.  

REGOLE DI GIOCO 
Sarà sempre possibile, ma non obbligatorio, bloccare la palla: 
• massimo DUE volte per ogni azione di gioco nella fase territoriale 
• massimo UNA volta per ogni azione di gioco (ad esclusione del colpo d’attacco) nelle fasi regionali e 
interregionali 

Misure del campo: 4,5 mt x 4,5 mt 

Altezza della rete: 170 cm 

Palloni: per tutte le fasi territoriali, per la fase Regionale e quella Interregionale è consentito l’uso di tutti 
i palloni volley S3 omologati: 

 Mikasa MVA123L 
 Mikasa SKV5 
 Molten 2200 light (weight160-180 gr) 
 Molten 2200 light (weight 230-250 gr) 
 Erreà VER8P light (230-250 gr) 
 Spalding eva white green volley 17 (160-180 gr) 
 Spalding eva red yellow volley 24 (230-250 gr) 
 Allsix V-100 soft (180-200 gr) 
 Allsix V-100 soft (200-220 gr) 
 Allsix V-100 soft (230-250 gr) 
 Allsix V-100 soft (260-280 gr) 

Allenatore: nell’ambito di ciascun concentramento, ogni squadra dovrà obbligatoriamente presentare 
uno Smart Coach, regolarmente Tesserato e vincolato a titolo gratuito ed inserito nel CAMP 3. 

Direzione gare: le fasi territoriali possono essere disputate senza arbitraggio e con la supervisione degli 
smart coach. Per le Fasi Regionale e Interregionale è invece prevista la presenza di arbitri Federali. 

Documentazione di gara: Vale in concetto di "autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico 
verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale 
sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante. 

Referto: si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato. 

https://guidapratica.federvolley.it/scuola-e-promozione/gp_attivita_promozionale_2223.pdf/view
https://www.federvolley.it/volley-s3-regole-di-gioco-e-documenti
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VOLLEY S3 DI SECONDO LIVELLO 
Età: 9-12 anni (2013-2011) 

Composizione delle Squadre a livello territoriale (maschile e femminile, no misto): 3vs3 con almeno 3 
giocatori a referto, ma anche in 4-5 con rotazione. 

Composizione delle Squadre a livello Regionale e Nazionale (maschile e femminile, no misto): 3vs3 
con l’obbligo di almeno 5 giocatori a referto. La società dovrà presentare una “lista iniziale” composta da 
minimo 5 a max 8 atleti, che potrà essere modificata prima di ogni partita (i giocatori inclusi nel camp3 che 
non scendono in campo, potranno stare in panchina ma non possono entrare anche in caso di infortunio da 
parte degli atleti presenti nella formazione). La lista sarà valida sia per il concentramento regionale che per 
quello Nazionale e l’allenatore può indicare, per ognuna delle partite del concentramento Regionale e Trofeo 
Nazionale cui partecipa la sua squadra, se far ruotare 4 o 5 atleti.  
N.B.: i bambini del primo livello, se particolarmente bravi, possono partecipare anche ai tornei di secondo 
livello. NON può avvenire il contrario. 

REGOLE DI GIOCO 
Sarà sempre possibile, ma non obbligatorio, bloccare la palla UNA volta per ogni azione di gioco (ad 
esclusione del colpo d’attacco) nelle fasi territoriali. 
NON sarà possibile bloccare la palla nelle fasi regionali e nel trofeo Nazionale di volley S3. 

Misure del campo: 4,5 mt x 4,5 mt 

Altezza della rete: 200 cm 

Palloni: per le fasi territoriali e Regionale è consentito l’uso di tutti i palloni volley S3 omologati: 
 Mikasa MVA123L 
 Mikasa SKV5 
 Molten 2200 light (weight160-180 gr) 
 Molten 2200 light (weight 230-250 gr) 
 Erreà VER8P light (230-250 gr) 
 Spalding eva white green volley 17 (160-180 gr) 
 Spalding eva red yellow volley 24 (230-250 gr) 
 Allsix V-100 soft (180-200 gr) 
 Allsix V-100 soft (200-220 gr) 
 Allsix V-100 soft (230-250 gr) 
 Allsix V-100 soft (260-280 gr) 

Per la Fase Nazionale del Trofeo, il pallone ufficiale che verrà utilizzato è Allsix mod. v100 – soft (230-250 g). 

Allenatore: nell’ambito di ciascun concentramento, ogni squadra dovrà obbligatoriamente presentare 
uno Smart Coach, regolarmente Tesserato e vincolato a titolo gratuito ed inserito nel CAMP 3. 

Direzione gare: le fasi territoriali possono essere disputate senza arbitraggio e con la supervisione degli 
smart coach. Per le Fasi Regionale e Nazionale è invece prevista la presenza di arbitri Federali. 

Documentazione di gara: Vale in concetto di "autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico 
verificherà ed effettuerà le procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale 
sarà il CAMP 3 che andrà regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante. 

Referto: si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato. 

https://guidapratica.federvolley.it/scuola-e-promozione/gp_attivita_promozionale_2223.pdf/view
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